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Berlusconi: “Preoccupato
ma tanto affetto conforta”
ROMA - Le restrizioni su chi può far visita a 
Silvio Berlusconi, ricoverato da cinque gior-
ni al San Raffaele, le ha decise il suo medico 
personale e primario dell’ospedale, Alberto 
Zangrillo. 
- I figli, la compagna - ha elencato il profes-
sore, confermando che l’intervento di sosti-
tuzione della valvola aortica sarà oggi - e gli 
strettissimi collaboratori.

(Servizio a pagina 7)
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Il Cne si arrende all’evidenza 
La lotta in seno al Psuv e alla Mud

 

Tutti i sondaggi condotti in vista del referendum del 23 giugno danno in vantaggio gli anti-Ue

Mattarella: “Brexit
non é la strada giusta”
Il Guardian riferisce che gli euroscettici sono al 52% contro il 48% dei “remain”. Mattarella: 
“L’Unione Europea si trova in un momento delicato. Confido sia superato presto”

NELLO SPORT

Alla Spagna 
basta un gol 

di Piqué 
per stendere 

i cechi

LONDRA - Gli anti Ue passano in testa, 52% 
contro 48%, nella media aggiornata di tutti i 
sondaggi condotti in Gran Bretagna in vista 
del referendum sulla Brexit del 23 giugno. Lo 
riferisce il Guardian online, riportando inoltre 
un’ultima singola rilevazione dell’istituto Icm, 
secondo la quale “Vote Leave” è al 53% contro 
il 47% dei “Remain’”.
- L’Unione Europea si trova in un momento 
delicato per non dire difficile e confido sia su-
perato presto - lo ha detto il presidente Matta-
rella parlando a Bucarest dove, sottolineando 
i legami tra Italia e Romania, ha spiegato che 
questi “dimostrano come l’Unione Europea va 
avanti con legami irreversibili”. 
- Confido che la Gran Bretagna rimanga nella 
Ue –  ha detto il presidente - e confido nel-
la saggezza degli elettori britannici: credo sia 
non solo nell’interesse della Gran Bretagna e 
dell’Unione europea, ma anche nell’interesse 
della storia e del suo progresso.

(Servizio a pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS – Ancora una volta e la giustificazione 
sempre la stessa: usurpazione di funzioni che cor-
rispondono al capo dello Stato. E cosí, il “Tribunal 
Supremo de Justicia”, la cui sentenza é definitiva e 
inappellabile, ha rispedito al mittente la “Ley Espe-
cial para Atender la Crisis Nacional de Salud”, ap-
provata dal Parlamento per contribuire a superare il 
difficile momento che attraversa il Paese.
Prosegue, cosí, il braccio di ferro tra Potere Legislati-
vo, Potere Esecutivo e Potere Giudiziario. La Corte, 
che ha annullato puntualmente ogni provvedi-
mento del Parlamento “svuotandolo” praticamen-
te delle sue funzioni, considera che corrisponde al 
presidente Maduro, e al suo governo, legislare sulla 
materia in quanto vigente lo “Stato di Emergenza”.

(Servizio a pagina 5)
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Mauro Bafile

CARACAS – Finalmente si 
è pronunciato. Il Consiglio 
Nazionale Elettorale, dopo 
un lungo silenzio, ha dato ri-
sposta alle insistenti richieste 
dell’Opposizione. Dei quasi 
due milioni di firme conse-
gnate dal Tavolo dell’Unità 
per esigere l’avvio del pro-
cesso che prima della fine 
dell’anno dovrebbe condur-
re alla realizzazione del Re-
ferendum Revocativo, sono 
risultate valide un milione 
352mila 52. Ne erano suffi-
cienti poco più di 195mila.
Gli esponenti del Psuv e del 
Governo hanno già fatto sa-
pere che esigeranno si faccia 
luce sull’origine delle oltre 
600mila firme escluse dall’or-
ganismo elettorale. Ritengo-

no che dietro la raccolta delle 
firme, avvenuta in tempo re-
cord contro ogni pronostico, 
vi siano gravi irregolarità che 
potrebbero addirittura infi-
ciare tutto il processo inizia-
to per destituire il capo dello 
Stato, Nicolás Maduro, attra-
verso i meccanismi contem-
plati dalla Costituzione. E’ 
nel loro diritto denunciare ed 
esigere. Ed è giusto che, se vi 
sono state irregolarità, i vene-
zuelani ne siano informati e i 
colpevoli castigati.
Dal canto suo, il presidente 
Maduro ha già detto che, la 
presenza di circa un 30 per 
cento di firme “irregolari” tra 
i quasi due milioni presen-
tate dall’Opposizione, rende 
poco credibile la pretesa di 

un Referendum Revocativo. 
Ha poi accusato l’Opposi-
zione di aver falsificato un 
gran numero di firme. Il capo 
dello Stato ha sostenuto che 
oltre 10mila appartengono a 
persone già decedute e quasi 
2mila a delinquenti in carce-
re che, per legge, sono esclusi 
dall’esercizio di questo dirit-
to.
Per l’Opposizione si apre un 
nuovo capitolo. I venezuela-
ni le cui firme sono state ri-
tenute valide dal Cne, infatti, 
avranno due settimane per 
reiterare la propria volontà. 
Coloro che desiderano ri-
tirare la propria firma, non 
più convinti dei benefici del 
Referendum, potranno far-
lo dal 13 al 17 del corrente 

mese. Chi, invece, è convinto 
del contrario potrà ratifica-
re la propria firma dal 20 al 
24 giugno. Tutti dovranno 
recarsi presso l’ufficio prin-
cipale del Cne nello Stato in 
cui votano. Ad esempio, chi 
lo fa nello Stato Miranda do-
vrà recarsi presso l’ufficio del 
Cne a Los Teques, cittadina a 
a circa 30, 35 chilometri dalla 
capitale.
L’organismo elettorale, una 
volta conclusa la ratifica del-
le firme per il Referendum 
avrà 20 giorni per procedere 
ad una loro ulteriore revisio-
ne. Se il numero delle firme 
valide sarà sufficiente, il Ta-
volo dell’Unità avrà appena 
tre giorni per raccogliere il 
20 per cento delle firme degli 

iscritti alle liste elettorali (ov-
vero, quasi 4 milioni) e indi-
re il referendum prima della 
fine dell’anno. 
Il cammino verso il Referen-
dum è ancora molto lungo. 
E, sebbene la Costituzione 
lo prevedesse piuttosto sem-
plice, il regolamento appro-
vato dal Cne l’ha reso assai 
complesso. L’organismo elet-
torale è stato accusato dal 
Tavolo dell’Unità di ritarda-
re con ogni mezzo a sua di-
sposizione, il cronogramma 
del Referendum. La consul-
ta popolare, per garantire la 
possibilità di un cambio di 
governo, e non la sola desti-
tuzione del capo dello Stato, 
dovrà realizzarsi prima del 10 
gennaio del prossimo anno. 
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Per l’Opposizione si apre 
un nuovo capitolo. I venezuelani 
le cui firme per il Revocatorio 
sono state ritenute valide dal Cne, 
infatti, avranno due settimane 
per ratificare la propria volontà. 
Cresce il dissenso nel Psuv. 
Ramos Allup e Capriles Radonski 
tessono alleanze in vista 
di una probabile corsa 
alla presidenza della Repubblica  
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Oltre quella data il Paese as-
sisterebbe a un “Referendum 
gattopardiano”. Insomma, si 
procederebbe effettivamen-
te alla destituzione del capo 
dello Stato ma non a un cam-
bio di governo né a nuove 
elezioni. Il vicepresidente di 
turno assumerebbe ogni re-
sponsabilità. Un cambio di 
“forma” ma non di “fondo”.
La politica si muove in trin-
cee opposte. E sia nell’uno sia 
nell’altro fronte i leader poli-
tici cominciano a muovere le 
proprie pedine. In casa delP-
suv, la lotta fratricida è per la 
conquista della vicepresiden-
za, la quale è oggi saldamente 
in mano a Aristóbulo Isturiz. 
Fino a quando? 
Intanto le azioni per frenare il 
malcontento si fanno sempre 
più stringenti. La dissidenza, 
in seno al Psuv, interpreta il 
malessere che scorre nelle file 
del “chavismo” e condanna 
l’incapacità del presidente 
Maduro di reagire di fron-
te alla crisi che attraversa il 
paese. La “purga” – allo stile 
“staliniano” si mugugna nei 
corridoi del Psuv – pare sia 
iniziata con l’irruzione della 
polizia nella sede di “Marea 
Socialista”. La critica del poli-
tologo Nicner Evans, che non 
può certo essere accusato di 
appartenere all’Opposizione, 
è assai dura. In un articolo 
su “Aporrea.com”, il noto 
analista condanna la perqui-

sizione degli uffici di “Marea 
Socialista” e accusa il gover-
no di voler imporre un “pen-
siero unico”, il suo. A parere 
di Evans, si vuole distruggere 
la possibilità della sinistra ra-
zionale di porsi come alterna-
tiva “al disastro del governo 
del presidente Maduro”. E 
sottolinea che così si nega “il 
pluralismo democratico”. Il 
politologo ha anche rilevato 
che è in atto un confronto 
assai duro tra l’1 per cento 
che vive del sudore di chi 
lavora e ha conti nei pa-
radisi fiscali e il 99 per 
cento dei venezuelani 
che vive del proprio 
lavoro e vuole pro-
gredire.
Quanto accade 
con “Marea Socia-
lista” pare sia solo 
la punta dell’Ice-
berg. Il malcon-
tento, in seno al 
Psuv, cova e cre-
sce in attesa di uno 
scontro aperto che 
pare oramai inevitabile 
e che potrebbe provocare 
l’implosione del partito o, in 
ogni caso, un suo ulteriore 
indebolimento. Se la situa-
zione politica del paese non 
è precipitata e il presidente 
Maduro si mantiene ancora 
saldo nel potere, stando agli 
esperti in materia, è più per 
demerito dell’Opposizione 
che per merito del Governo-

che si limita a “vivacchiare”, 
forte del controllo dei “Poteri 
Pubblici”, evitando di pren-
dere una qualsiasi iniziativa.
La situazione in seno al Tavo-
lo dell’Unità non è poi molto 
diversa da quella che vive ilP-
suv. Il suo Segretario Esecuti-
vo, Jesùs “Chuo” Torrealba, 
fa ormai fatica a mantenerne 
il controllo. L’unità dell’Op-
posizione, stretta attorno alla 
consulta popolare, è, 

d i 

f a t -
to, solo apparente. La lotta 
tra i leader per emergere e per 
imporsi si produce all’ombra 
del Referendum. Si muovono 
pedine, e si avanza con atten-
zione e prudente diplomazia.
Henry Ramos Allup, dal 
Parlamento ha fatto sua la 

bandiera della “Carta Demo-
cratica” approfittando delle 
relazioni internazionali che 
Acción Democrática ha sa-
puto tessere e curare fin dalla 
sua fondazione. Nell’ambito 
interno è evidente il tentati-
vo di stringere alleanza con 
Henry Falcón e il Partito Un 
NuevoTiempo.
Dal canto suo, Henrique Ca-
priles Radonski si è impos-
sessato della bandiera del 
Referendum Revocativo. Già 
candidato alla presidenza 
della Repubblica, ora cerca 

un avvicinamento con 
Leopoldo López e Vo-

luntad Popular, sicuro 
che quest’ultimo non 
potrà partecipare a 
una campagna pre-
sidenziale, qualora 
si realizzasse il Refe-
rendum prima della 
fine dell’anno.

Mentre le forze poli-
tiche si ricompongo-

no e ricompattano su 
fronti opposti, la mis-

sione diplomatica dell’ex 
premier spagnolo, José Luis 
Zapatero, può considerarsi 
conclusa. Il suo fallimento, 
come i tentativi di chi lo ha 
preceduto, è oggi una realtà. 
D’altronde, la premessa sulla 
quale sembra fosse impostato 
il negoziato era inaccettabile 
per l’Opposizione: la libertà 
dei prigionieri politici – ai 
quali sarebbe stata assicurata 

“casa per carcere” – a cambio 
di rimandare la realizzazio-
nedel referendum a dopo il 
2017. Una richiesta, qualora 
effettivamente sia stata avan-
zata, assurda e inaccettabile 
per l’Opposizione che sul Re-
ferendum si gioca il proprio 
avvenire.
Se il panorama politico si 
presenta con toni assai cupi, 
non meno preoccupante ap-
pare quanto sta accadendo 
nell’ambito sociale. La mor-
te del connazionale Mauro 
Monciatti, sulla quale ancora 
oggi si tessono speculazioni 
e sulla quale purtroppo sem-
brano esserci più dubbi che 
certezze, ha posto di nuovo 
l’accento sul tema dell’in-
sicurezza. Stando allo stu-
dio realizzato dall’Istituto di 
Scienze Penali e Criminalisti-
che, negli ultimi 150 giorni il 
fenomeno dei sequestri si sa-
rebbe quintuplicato, se para-
gonato con lo stesso periodo 
dello scorso anno. E, assieme 
al fenomeno dei sequestri, 
è cresciuto anche il numero 
dei delitti ad esso collegato: 
l’omicidio, le lesioni e, pur-
troppo, i casi di violazione. 
I venezuelani, senza alcuna 
esclusione, vivono schiavi 
del terrore psicologico. 
D’altro canto, la Ong Amni-
stia Internazionale ha denun-
ciato anch’essa la mancanza 
di generi alimentari e medici-
ne sottolineando che il Vene-
zuela è sull’orlo di un’imma-
ne “catastrofe umanitaria”. A 
questo punto, non deve sor-
prendere la crescente ondata 
di saccheggi e proteste che, 
in questi giorni, la Polizia e 
l’Esercito hanno represso con 
particolare violenza.
Ormai, le Forze dell’Ordine 
fanno fatica a controllare 
le tante manifestazioni di 
protesta che, come piccoli 
incendi, si verificano qua e 
là, in ogni angolo del Paese. 
Il governo continua ad accu-
sare l’Opposizione di essere 
responsabile della mancanza 
di alimenti e di essere pro-
tagonista di una presunta 
“guerra economica”. Ma, 
come il pastorello nella fa-
vola attribuita ad Esopo, 
pare abbia perso oggi ogni 
credibilità. 
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MADRID-Dirigentes del Gobierno de Venezuela y del sindicato afín 
acusaron ayer en Madrid a una parte del empresariado de promo-
ver la imagen de desabastecimiento y escasez sólo para perjudicar 
al Ejecutivo de Nicolás Maduro.
El viceministro de Trabajo, José Ramón Rivero, y los dirigentes del 
sindicato CBST Orlando Pérez y Carlos López dieron ayer una rueda 
de prensa en la capital española tras asistir en días previos en Suiza 
a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las noticias sobre la carencia de alimentos básicos y de medicinas 
en Venezuela son originadas, según estos dirigentes, por empresa-
rios de esos sectores que practican la “guerra económica” contra el 
Gobierno de Maduro.
Se trata de un “sabotaje contra la revolución” bolivariana, consisten-
te en que se reduce la producción de comida y se esconden fárma-
cos para que no lleguen a las tiendas y de ese modo propiciar la 
imagen de carestía y escasez de la que culpar al Gobierno.
“La industria farmacéutica es una plataforma del capitalismo. En Vene-
zuela los medicamentos se compran del extranjero, con dólares, pero 
nosotros sufrimos un bloqueo de EEUU que afirma que somos un peli-
gro para su seguridad nacional”, se quejó Orlando Pérez.
El embajador Mario Isea recordó que en los últimos tiempos se han 
firmado varios acuerdos para impulsar la fabricación de genéricos 
en Venezuela.
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CARACAS- Freddy Guevara, diputado de 
la MUD, reiteró ayer que si el chavismo 
impide el cambio de gobierno a través 
del referendo revocatorio, la oposición 
asumirá la desobediencia civil, la cual, a 
su juicio, está establecida en el artículo 
350 de la Constitución.
En entrevista ofrecida a Globovisión se-
ñaló que eso no significará incitar a la 
violencia. “Este pueblo se hartó. No hay 
dique de contención frente al cambio que 
quiere nuestro pueblo. Estamos seguros de 
que, a pesar de los obstáculos, los podemos 
derrotar”.
El parlamentario destacó que la realiza-
ción del referéndum revocatorio depen-
de de que la ciudadanía presione. “El re-
vocatorio ni siquiera es para la Unidad (...) 
No se puede resolver el problema actual 
con Maduro en el poder”, añadió.
Afirmó que al presidente Nicolás Maduro 
nadie lo toma en serio y le reprochó que 
dijera que el revocatorio se podrá hacer 
en 2017. “Ojalá reflexionara y entendiera 
que debe darle una salida política a esta 
crisis”.
“Aún con ese reglamento loco que ellos se 
inventaron el referendo puede hacerse este 
año”, aseguró consultado sobre la activa-
ción del referendo revocatorio.
“Nosotros estamos haciendo todo para que 
las cosas se hagan de la manera idónea 
que es el referendo (...) No hay forma de 
recuperar a Venezuela mientras Maduro y 
su combo estén en el poder”.
“Es peligroso que exista un presidente al 
que nadie lo toma en serio (...) Ojalá madu-
ro reflexionara y entendiera que tiene que 
haber una salida democrática a esta crisis”.
“Mientras recuperamos el aparato produc-
tivo nacional tendremos que tener un prés-
tamo fuerte para importar por lo menos un 
primer año mientras recuperamos la pro-
ducción, además de ayuda humanitaria”, 
dijo al enumerar los mecanismos plantea-
dos por la MUD ante un eventual cambio 
de gobierno.

GUEVARA: 

“Si impiden el RR,
el mecanismo será 
la desobediencia civil”

CARACAS- El jefe de la Comi-
sión de Verificación de Firmas, 
Jorge Rodríguez, introdujo 
ayer ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) un recurso 
para el análisis de irregularida-
des en las rúbricas entregadas.
En una rueda de prensa Ro-
dríguez expresó: “Esta comi-
sión ha venido siguiendo de 
manera exhaustiva el proceso 
de validación (…) y saben muy 
bien que en esta etapa se come-
tió un fraude, la MUD tenía 30 
días para recoger el 1% de las 
firmas y ellos dijeron que en 
cinco días habían recogido tres 
millones para luego el señor 
Capriles corregir las cifra y de-

cir que habían sido 2.600.000 
rúbricas de las cuales desecha-
ron 800.000 por tener tiempo 
de auditarlas”.
Asimismo, Rodríguez aseve-
ró: “Tenemos todas las actas 
del proceso de auditoría y ve-
rificación (…) 605.000 firmas 
contenían delitos flagrantes, 
errores flagrantes, y algunos 
son demasiados obvios; falle-
cidos firmando, menores de 
edad firmando, sentenciados 
firmando”.
“De 1.957.779 registros que 
entregó la oposición al CNE, 
1.352.052 son válidas y otras 
605.727 son inválidas debido 
a irregularidades que inclu-

yen más de 10.000 firmas de 
ciudadanos fallecidos, 9.333 
números de cédula inexisten-
tes; más de 3.000 cédulas de 
ciudadanos menores de edad y 
1.335 inhabilitados políticos”, 
indicó Rodríguez.
En este sentido, Rodríguez 
enfatizó: “Como consecuencia 
de estos hechos hemos venido 
a introducir una demanda con 
amparo cautelar para que se 
cuiden los derechos constitu-
cionales de los venezolanos, 
para que se cuiden nuestros 
derechos políticos, para que 
no sea un fraude perpetrado 
que autorice a cumplir con la 
siguiente etapa”.

Introducen demanda ante el TSJ 
por “irregularidades” en las firmas del RR

El alcalde del municipio 
Libertador y dirigente del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv),
Jorge Rodríguez, señaló 
que la demanda cautelar 
ante el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) es para 
defender la Constitución 
por presuntas 
“irregularidades” 
en las firmas presentadas 
por la oposición 
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SANTO DOMINGO-  La Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
inauguró su 46 Asamblea General en 
la capital dominicana con la crisis en 
Venezuela fuera de la agenda oficial y 
la respuesta pendiente a la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), al borde del abismo eco-
nómico.
El presidente de República Dominica-
na, Danilo Medina, fue el anfitrión en 
el Teatro Nacional de Santo Domingo 
de la inauguración de la Asamblea, 
que iniciará su agenda de trabajo hoy 
con la presencia de 27 cancilleres y 
altos representantes de los 34 países 
miembros, entre ellos el secretario de 
Estado de Estados Unidos, John Kerry.
Entre hoy  y mañana los países ameri-
canos -todos menos Cuba- debatirán 
en torno al tema oficial del encuentro 
elegido por dominicana: “Fortaleci-
miento institucional para el desarrollo 
sostenible de las Américas”.
Esta Asamblea de la OEA es una de las 
que más expectativas ha despertado 
en los últimos años, además de la que 
en 2009 anuló la suspensión de Cuba 
del ente, porque el secretario general, 
Luis Almagro, dio un paso sin prece-
dentes dos semanas antes al pedir que 
se aplique la Carta Democrática a Ve-
nezuela.
Ese debate ha puesto todos los focos 
sobre la OEA, que el 23 de junio de-
batirá en su sede de Washington si 
prosigue con el proceso gradual de la 
Carta, que podría llevar a gestiones 
diplomáticas (18 votos de embajado-
res), a la convocatoria urgente de una 

reunión de cancilleres (24 votos de 
embajadores) y, en último lugar, a la 
suspensión de Venezuela del ente (24 
votos de cancilleres).
Almagro, que en Washington había 
dicho que “no se entendería” que no se 
hablara del tema venezolano en esta 
Asamblea, dijo el domingo en Santo 
Domingo que este asunto debe que-
dar fuera del encuentro.
“No forma parte de la agenda formal de 
la Asamblea, para ello los países ten-
drían que haber votado su inclusión en 
el temario y eso a esta altura es impo-
sible e innecesario al haberse fijado una 
fecha para el 23 de junio” para debatir 
ese asunto en una sesión del Conse-
jo Permanente en Washington, dijo 

Almagro en rueda de prensa junto al 
canciller dominicano, Andrés Nava-
rro.
“Durante la presente Asamblea seré muy 
respetuoso de las formas y de la agenda 
de la Asamblea, por lo tanto no abordaré 
ese tema en un contexto en el que no ha 
sido planeado ni programado y cuando 
ya existe una instancia para abordarla 
definitivamente”, agregó.
No obstante, Almagro no descar-
tó “los contactos informales” sobre el 
tema venezolano, que con toda pro-
babilidad se producirán en el almuer-
zo privado que mantendrá el martes 
con los jefes de delegación, en su ma-
yoría cancilleres, según explicaron a 
Efe fuentes diplomáticas.

Administración pública trabajará miércoles, 
jueves y viernes de esta semana
La Presidencia de la República decretó un horario especial para 
la administración pública durante esta semana del 13 al 17 de 
junio y restableció el trabajo de los órganos y entes durante los 
miércoles, jueves y viernes.
A través del Decreto N° 2.352, que publica la Gaceta Oficial 
N° 40.923, se establece que los órganos y entes de la Adminis-
tración Pública Nacional deberán trabajar un horario especial 
laboral, desde las 8:00 am hasta la 1:00 pm, a partir del día lunes 
13 de junio de 2016 hasta el viernes 24 de junio de 2016. 

Venezuela condena ataque a la comunidad LGTB
A través de su cuenta en Twitter, la canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, indicó que el Gobierno de Venezuela condena 
el ataque ocurrido en Estados Unidos que dejó como consecuen-
cia 50 muertos y más de 53 heridos. Envió condolencias a los 
familiares de las víctimas y deseó pronta recuperación para los 
heridos.
“Extendemos a la comunidad LGTB estadounidense nuestra especial 
solidaridad, ante este inhumano ataque producto del odio y la into-
lerancia”, manifestó la alta funcionaria. 

ONU: Gobierno y oposición de Venezuela 
deben evitar usar discursos de odio y violencia
WASHINGTON- El alto comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, solicitó ayer al 
gobierno y a la oposición de Venezuela resolver sus diferencias y 
el conflicto reinante en el país sin usar la violencia y el discurso 
del odio.
“Urgimos al gobierno y a la oposición que trabajen para solucio-
nar la actual situación, sin usar la violencia y el discurso el odio, 
y respetando las normas internacionales de derechos humanos”, 
dijo Zeid en su discurso ante el Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU, que ayer comenzó su segunda sesión regular 
del año. El alto comisionado se congratuló que la “región” esté 
implicándose en Venezuela y ofreció, asimismo, el apoyo de la 
entidad que dirige.
Dicho esto, dejó claro que la solución para el conflicto político 
en el país suramericano “no puede ser impuesta desde el exterior 
sino que debe surgir de los venezolanos”.

Enzo Scarano estará habilitado
políticamente dentro de un mes 
El ex alcalde Enzo Scarano podrá ejercer cualquier cargo político a partir 
del próximo 15 de julio, según aseguró en una asamblea con coordi-
nadores de centros electorales y defensores del voto realizadas en los 
municipios Guacara, San Joaquín y Carlos Arvelo.
El Carabobeño reseñó que en esa fecha vence la inhabilitación política 
de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República.
Scarano afirmó que si el gobierno impone otra medida para evitar que 
ejerza un cargo político, eso no lo desanimará. “Será un invento más para 
sacarme del juego”, agregó.
“Ni Maduro ni Ameliach nos pueden desanimar, porque el Gobierno na-
cional está a horas de salir democráticamente y de forma definitiva de este 
país, por la sencilla razón de que los venezolanos no pueden vivir por más 
tiempo sin comer”, expresó. 

Cae abatido “Cabeza de Bruja” 
cabecilla de la banda criminal “El 70”
Tras un enfrentamiento con efectivos pertenecientes a la Operación 
Liberación y Protección del Pueblo (OLP) resultó abatido Freddy Gio-
vanni Silva Coronado de 43 años, alías “Cabeza de Bruja”, cabecilla 
de la peligrosa banda criminal paramilitarizada “El 70” que opera en 
la parroquia caraqueña El Valle. Esta información la dio a conocer el 
ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
M/G Gustavo González López, a través de su cuenta Twitter. En uno 
de los mensajes publicados reseñó que Silva Coronado hizo armas 
contra la comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC) quienes fueron tras su captura.
Precisó que en el lugar se incautó “una pistola marca Glock, Calibre 
9mm con inscripciones de “POLISUCRE” solicitada por la División de Ho-
micidios”

BREVES El titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro anunció 
que no impondrá el “tema Venezuela” en la Asamblea General

OEA inaugura su Asamblea 
con Venezuela fuera de la agenda

A cargo de Berki Altuve Pagina 5 | martedì 14 giugno 2016

VENEZUELA

Venezuela vive la peor crisis de toda su historia

CAPRILES DESDE PARAGUAY: 

PARAGUAY- El líder de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Hen-
rique Capriles Radonski informó que se reunirá con el presidente de 
Paraguay, Horacio Cartes, para discutir la situación que vive Venezuela.  
Aseguró que el propósito de su visita busca mostrar la realidad que vive 
Venezuela con la actual crisis. “Está es la peor crisis que vive Venezuela 
en toda su historia”.
Agradeció la receptividad del pueblo paraguayo y de su presidente 
Horacio Cartes y pidió a los líderes de la Unión de Naciones del Sur 
(Unasur) y al Mercado Común del Sur (Mercosur) que le exijan al pre-
sidente Nicolás Maduro que respete la Constitución y las leyes.
Capriles puntualizó que la oposición venezolana está comprometida 
con crear un cambio pacífico, democrático y constitucional a la crisis 
económica y política que hay en el país y eso pasa por la celebración 
del referendo revocatorio sea este año 2016. “Nicolás Maduro se ha 
puesto al margen y pretende seguir al margen de la Constitución” y quiere 
dilatar el proceso revocatorio para darle continuidad al mismo Gobier-
no en 2016, agregó.
Alertó a la sociedad paraguaya “Dios quiera que Venezuela no estalle, 
que mi país no haya un Golpe de Estado porque eso va a impactar a toda 
la región, incluyéndolos a ustedes”.

Se refirió a la situación actual de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), indi-
cando que “la politizaron, la usaron con fines políticos, a conveniencia 
de una cúpula corrupta. Hoy tenemos el Gobierno más corrupto de toda 
nuestra historia”. Y la usaron para comprar conciencias y relaciones 
diplomáticas y ejercer presión sobre la región. Pidió al Paraguay que 
no se dejen chantajear y no vendan sus principios ante las pretensiones 
del Gobierno de Nicolás Maduro.  
Señaló que su gira pasará por Argentina y culminará en Brasil dónde 
también tratará la situación política, económica y social que vive el 
país. 
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BUCAREST  - La Brexit? “E’ 
una delle ipotesi e non è 
quella auspicata, natural-
mente”. Nel giorno in cui i 
mercati strapazzano le borse 
di mezzo mondo e in Italia 
lo spread si sposta verso l’al-
to, Sergio Mattarella non na-
sconde le proprie preoccupa-
zioni per il referendum del 23 
giugno che potrebbe sancire 
l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea e aprire 
scenari imprevedibili sulla 
tenuta stessa della Ue e del-
le sue economie. Soprattutto 
dopo che gli ultimi sondag-
gi “UK” confermano che gli 
anti Ue sono passati in testa: 
52% contro 48%, riferisce il 
Guardian, riportando inoltre 
un’ultima singola rilevazione 
secondo la quale ‘Vote Leave’ 
è al 53% contro il 47% dei 
‘Remain’.

L’Unione Europea si trova 
“in un momento delicato per 
non dire difficile” che “con-
fido sia superato presto”, 
premette il presidente della 
Repubblica parlando da Bu-
carest dove si trova in visita 
ufficiale. Lo spunto del ragio-
namento di Mattarella parte 
proprio dalla Romania e dai 
suoi straordinari rapporti con 
l’Italia: 
- Un esempio straordinario di 
integrazione tra popoli che 
incarna il vero spirito euro-
peo - sottolinea il capo dello 
Stato nei locali dell’ambascia-
ta italiana -. Questo è il vero 
cemento europeo - aggiunge.
Un collante ben più potente 
dei “Consigli europei”. Esem-
pi come questi sono quelli 
che dimostrano come l’Eu-
ropa “va avanti con legami 
irreversibili”. Poi, poco dopo, 

rispondendo ad una doman-
da sul referendum del 23 giu-
gno, sembra proprio non sot-
tovalutare i primi segnali dei 
Mercati, antenne sensibilissi-
me della portata della scelta 
che compiranno i cittadini di 
sua Maestà.
La Brexit spaventa gli inve-
stitori, che vendono azioni e 
comprano beni rifugio: sale 
l’oro e scende il petrolio, vo-
lano i titoli di Stato america-
ni, tedeschi e giapponesi. La 
sterlina è ai minimi da setti-
mane e se la Gran Bretagna 
sceglierà lo strappo con Bru-
xelles potrebbe precipitare ai 
minimi da trent’anni.
- Quella dell’uscita di Londra 
dall’Unione per fortuna oggi 
è solo una delle ipotesi, uno 
degli esiti - cerca di rassicu-
rare e rassicurarsi Mattarella 
-. Confido però che la Gran 

Bretagna rimanga nella Ue e 
confido nella saggezza degli 
elettori britannici: credo sia 
non solo nell’interesse della 
Gran Bretagna e dell’Unione 
europea, ma anche nell’in-
teresse della storia e del suo 
progresso - aggiunge accora-
to, lui europeista convinto 
che ha impostato il setten-
nato al Quirinale proprio 
sull’imprescindibilità del le-
game europeo.
Intanto la Romania va in 
senso contrario e chiede da 
tempo di poter entrare nel 
sistema Schengen. L’Italia, 
ovviamente, appoggia questa 
richiesta. L’economia tira e le 
stime del governo fissano al 
4,3% la crescita per il 2017. 
Ma anche a Bucarest sono 
tutti con il fiato sospeso in at-
tesa della scelta degli elettori 
britannici. 

Per il capo di Stato, europeista 
convinto, “l’uscita di Londra 
dall’Unione per fortuna oggi 
è solo una delle ipotesi, uno degli esiti” 
e sottoliniea che la sua permanenza 
nell’Ue “non é solo nell’interesse della 
Gran Bretagna e dell’Unione europea, 
ma anche nell’interesse 
della storia e del suo progresso”

Mattarella: “Brexit non è strada,
spero in una scelta saggia” 

Fabrizio Finzi

Dall’Asia all’Europa,
Brexit piega i mercati
MILANO  - Lo spettro della Brexit ha colpito 
soprattutto in Oriente. Il possibile addio del 
Regno Unito all’Ue, dopo i sondaggi diffusi nel 
fine-settimana che danno una sostanziale parità 
fra chi vota ‘leave’ (lasciare, ndr) e chi sceglie-
rà l’opzione contraria ‘remain’ (restare, ndr) al 
quesito referendario del prossimo 23 giugno, 
ha scatenato una reazione fortemente negati-
va nelle Borse di Tokyo (-3,51%) e di Shanghai 
(-3,21%), con Shenzhen in calo addirittura del 
4,76%. Variazioni condizionate anche dai timori 
di una recrudescenza del terrorismo, come han-
no commentato in alcune sale operative, dopo 
la strage di Orlando ad opera di un simpatizzan-
te dell’Is.
Hanno reagito con più filosofia i mercati in 
Europa, dove peraltro sono stati bruciati oltre 
130 miliardi di euro. La Borsa più cauta è sta-
ta proprio quella di Londra (-1,16%), mentre 
Atene (-3,89%) e Milano (-2,91%) hanno avu-
to la peggio, dietro a Madrid (-2,2%), Parigi 
(-1,85%) e Francoforte (-1,8%). 
Decisamente più contenuta la reazione dei listini 
Usa, in calo frazionale a due giorni dal Comita-
to Federale della Fed che deciderà sui tassi Usa. 
Secondo il responsabile di una sala operativa di 
Ginevra “nessuno si aspetta un rialzo, ma sarà 
molto importante quello che dirà la presidente 
Janet Yellen” ed i timori sono solo per un rinvio, 
non per il congelamento dei rialzi previsti.
Il clima che prevale dunque è quello dell’in-
certezza, alimentata anche dal rallentamento 
della Cina. La produzione industriale del Cele-
ste Impero è aumentata solo del 6% a maggio, 
come previsto dalla maggior parte degli anali-
sti, mentre le vendite al dettaglio (+10%) sono 
state lievemente inferiori alle stime. In frenata 
poi gli investimenti (+9,6% contro il +10,5% di 
gennaio-aprile), cresciuti al ritmo più lento dal 
lontano 2000. 
Altro elemento di incertezza sono le prossime 
elezioni spagnole, previste il prossimo 26 giu-
gno dopo mesi di stallo politico, mentre sul 
fronte economico ha preoccupato il nuovo calo 
del greggio, sceso a New York sotto quota 48,4 
dollari al barile. In rialzo a 143 punti il differen-
ziale tra bund tedeschi e Btp italiani, con rendi-
menti che spiegano il ‘tutto esaurito’ registrato 
ieri per l’asta da 7 miliardi di euro di Btp a 3, 7 e 
30 anni collocati da Tesoro.
In crescita, ma solo temporaneamente, lo spre-
ad dei Gilt, gli analoghi titoli britannici, ridisceso 
a 118,5 punti dopo aver superato la soglia dei 
120. Più che la Borsa di Londra, infatti, a risen-
tire dei timori della Brexit è stata la sterlina, che 
viaggia per ora a 1,4 dollari, sopra ai minimi di 
1,3 dollari raggiunti lo scorso febbraio, ma è 
pronta a toccare il livello più basso degli ultimi 
30 anni in caso di Brexit. In questi casi, come 
sempre avviene, nell’incertezza la liquidità si 
orienta verso l’unico bene rifugio: l’oro, che è 
salito sopra la soglia dei 1.283 dollari l’oncia.

ROMA - I pareri non sono unanimi. 
La Brexit rimane un’incognita non 
solo politica, ma anche economica 
e finanziaria. Al di là delle inevitabi-
li turbolenze dei mercati, già in atto 
nell’incertezza che regna in attesa 
del 23 giugno, prevedere cosa ac-
cadrà nel caso dell’uscita della Gran 
Bretagna dall’Ue non è affatto sem-
plice. Molte delle conseguenze, an-
che sui risparmiatori, dipenderanno 
infatti dal comportamento delle ban-
che centrali, che sicuramente non ri-
marranno con le mani in mano. Uno 
degli scenari possibili, ma non certa-
mente l’unico, è quello di un rialzo 
dei tassi a catena.
DAL CROLLO DELLA STERLINA rialzo 

dei tassi in gb e usa - Un crollo del 
valore della sterlina (Goldman Sachs 
ha pronosticato una perdita del 15-
20% su un pound già indebolito) 
potrebbe far schizzare l’inflazione. 
La Bank of England potrebbe quin-
di optare per una politica restrittiva 
ed alzare i tassi, invertendo la rotta 
rispetto al quantitative easing por-
tato avanti dal 2008. Si tratterebbe 
comunque di una scelta non sconta-
ta, che risulterebbe in contraddizio-
ne con l’allarme recessione lanciato 
dalla stessa Boe come conseguenza 
dell’eventuale Brexit.
Se deciso, il rialzo dei tassi di inte-
resse in Gran Bretagna potrebbe 
influenzare la Federal Reserve, che 

potrebbe finalmente decidersi a far 
aumentare i tassi anche in Usa. L’Eu-
ropa assisterebbe quindi ad una fuga 
di capitali verso i due paesi anglosas-
soni ed la Bce potrebbe vedersi co-
stretta a ripensare la sua strategia di 
tassi zero.
CON RIALZO TASSI ANCHE IN UE, 
mutui e prestiti piú cari - Il Quanti-
tative easing della Bce, ulteriormen-
te potenziato da Mario Draghi il 10 
marzo scorso con il programma di 
acquisto di bond corporate, ha dato 
la spinta decisiva anche al mercato 
dei mutui e dei prestiti che potreb-
bero però risentire negativamente 
ed imboccare una curva a U se Fran-
coforte optasse per un rialzo dei tas-

si. Ipotesi che rimescolerebbe total-
mente le carte in tavola e per questo 
al momento ancora estremamente 
remota. 
SPREAD TORNA A SALIRE - Il diffe-
renziale con i Bund tedeschi è già 
tornato sopra i 140 punti, ma la 
corsa ai titoli di Stato tedeschi, consi-
derati alla stregua di beni rifugio no-
nostante rendimenti ormai prossimi 
allo zero, potrebbe far ulteriormente 
crescere lo spread tra Bund e Btp.
DOVE INVESTIRE - In periodi di estre-
ma incertezza come quello attuale, 
contraddistinti anche dalla crisi dei 
mercati emergenti e del commercio 
internazionale, i beni rifugio, a parti-
re dall’oro, sono considerati i migliori 

investimenti. Tuttavia tra gli analisti 
c’è anche chi invita a focalizzarsi sul 
mercato azionario e a comprare ora 
titoli domestici inglesi. Gli investitori 
hanno infatti già scaricato i propri 
portafogli abbassando i prezzi delle 
azioni made in Uk, che però subi-
ranno presumibilmente un rimbalzo 
quando l’incertezza sarà finita. 
ITALIA POCO COINVOLTA - Secon-
do un studio del Global Counsel Ue, 
i paesi che complessivamente risen-
tirebbero maggiormente della Brexit 
sono quelli il cui sistema bancario è 
più legato a quello britannico: Olan-
da, Irlanda e Cipro e - a seguire - 
Portogallo e Grecia. L’Italia sarebbe 
invece fra i paesi meno colpiti.

BREXIT: 

Dai tassi allo spread, cosa cambia con l’addio della GB 



ROMA  - Dopo il “non pos-
sumus” di Renzi e Boschi, 
ribadito nelle ultime 48 ore, 
sull’ipotesi di modificare 
l’Italicum, una inaspettata, 
seppur cauta, apertura è ar-
rivata dal capogruppo del 
Pd in Senato Luigi Zanda, 
apprezzata dagli alleati di 
governo e dalla minoranza 
Dem. Gli sviluppi di que-
sta mossa dipenderanno 
dall’esito dei ballottaggi.
In una intervista a “Repub-

blica” Zanda ha detto, come 
pure Renzi l’altro giorno, 
che personalmente preferi-
sce il Mattarellum o il dop-
pio turno di collegio, cioè il 
modello francese. Ma “il Pd i 
voti in Parlamento per que-
sto tipo di sistema elettorale 
non li aveva e non li ha” ha 
ricordato, e l’Italicum “è il 
frutto del compromesso mi-
gliore”. Ed ecco l’apertura: 
- Io non chiudo a modifiche 
migliorative ma chiedo a chi 

le propone di indicare le for-
ze parlamentari con cui pos-
sono essere approvate. 
Un plauso è venuto subito 
dagli alleati. Sia Giampiero 
D’Alia (Ap) che una nota di 
Scelta Civica, hanno sotto-
lineato come una modifica 
all’Italicum rafforzerebbe il 
fronte del sì al referendum 
costituzionale di ottobre. E 
su questo anche il bersania-
no Federico Fornaro concor-
da. E’ infatti il combinato 
disposto tra riforma costitu-
zionale e Italicum a non pia-
cere a un discreto numero di 
critici. D’Alia poi, invitando 
tutti a “sedersi” per discute-
re, osserva che l’Italicum con 
il premio alla lista vincente 
è disegnato su un sistema bi-
polare che ormai non esiste 
più”. 
- Non modificarlo, allora – 
sostiene -, rischia di caccia-
re nell’astensionismo molti 
elettori, mentre la nostra 
democrazia ha semmai biso-
gno di più partecipazione. 
Fornaro, esperto in sistemi 
elettorali, invita Renzi a ri-
flettere su un aspetto emerso 
alle amministrative: l’unico 
partito ad escludere sempre 
e comunque alleati è M5s, 
mentre il Pd in tutti i comu-
ni costruisce coalizioni, ma-
gari solo con liste civiche. E 
le sue difficoltà aumentano 
laddove è più stretta la coa-

lizione. Insomma l’Italicum 
“è tagliato su misura sul 
M5s” e non certo sul Pd che 
invece diventa più competi-
tivo se si coalizza. Quindi su 
un premio di maggioranza 
da assegnare alla coalizione 
anziché alla lista vincente 
“deve riflettere l’intero Pd e 
non solo la minoranza inter-
na”. 
L’argomento sollevato da 
Fornaro in effetti ronza nelle 
orecchie della maggioranza 
interna del Pd dopo il primo 
turno delle amministrati-
ve. Anche il plateale dubbio 
del ministro Galletti se, al 
ballottaggio di Bologna, ap-
poggiare il candidato del Pd 
o della Lega, è stato letto in 
casa Dem come un invito a 
riflettere sulla legge elettora-
le. L’uscita di Zanda, quindi 
non è casuale. Gli sviluppi 
dipenderanno molto dal 
comportamento degli eletto-
ri ai ballottaggi. Gli elettori 
moderati, a Roma e Torino, 
appoggeranno i candidati 
del Pd o quelli di M5s? E cosa 
faranno quegli elettori che si 
sono astenuti al primo tur-
no? I ballottaggi, insomma, 
vengono visti come una “si-
mulazione” dell’eventuale 
secondo turno dell’Italicum. 
Dalle risposte a questi inter-
rogativi dipenderà l’apertura 
o meno del cantiere della 
legge elettorale. 

Fornaro, esperto in sistemi 
elettorali, invita Renzi 
a riflettere su un aspetto 
emerso alle amministrative: 
l’unico partito ad escludere 
sempre e comunque alleati è 
M5s, mentre il Pd in tutti i 
comuni costruisce coalizioni, 
magari solo con liste civiche

Italicum, il Pd
riapre la riflessione

Giovanni Innamorati

INTERVENTO A CUORE APERTO

Berlusconi si opera:
“Preoccupato ma
affetto mi conforta”
MILANO  - Ieri le visite di figli e colla-
boratori sono state molto più rapide del 
solito. Oggi è il giorno del delicato inter-
vento chirurgico. Un appuntamento che 
Silvio Berlusconi, che ieri ha voluto con-
fessarsi e prendere la comunione da don 
Matteo, prevosto del San Raffaele, non 
sottovaluta. Per ammettere la sua pre-
occupazione, ringraziare per le testimo-
nianze di affetto, e, soprattutto, lanciare 
un messaggio di fiducia e ottimismo: 
 “Sono naturalmente preoccupato - ha 
scritto il presidente di Forza Italia - Ma 
sono stato molto confortato dalle tantis-
sime dimostrazioni di stima, di sostegno 
e di affetto che mi sono pervenute da 
ogni parte, anche dai cosiddetti avversa-
ri politici. Che bella un’Italia così, in cui 
tutti si vogliono bene! A tutti un grazie 
riconoscente e un abbraccio affettuoso”. 
Alle 8 oggi, ma forse anche prima, sarà 
nella sala operatoria del San Raffaele per 
la sostituzione della valvola aortica. In-
tervento necessario per risolvere quel-
la grave insufficienza, che gli ha fatto 
rischiare la vita, come ha detto Alberto 
Zangrillo, 58 anni, direttore dell’Unità 
Operativa di Anestesia e Rianimazione 
Generale del San Raffaele e suo medico 
di fiducia. Zangrillo coadiuverà l’equipe 
e ad eseguire l’intervento sarà il profes-
sor Ottavio Alfieri, 69 anni, primario di 
cardiochirurgia nello stesso ospedale, 
un’esperienza e un curriculum ricono-
sciuti in tutto il mondo. Ieri sera il pa-
ziente é stato preparato per l’intervento 
che dovrebbe durare 4 ore. Anche per 
questo le visite sono state più brevi, ma 
non è stato possibile limitarle del tutto. 
Probabilmente anche per le molte deci-
sioni che devono essere prese per la ge-
stione dell’impero Berlusconi nei giorni 
in cui lui non potrà occuparsene.
Il legale Niccolò Ghedini e il presidente 
Mediaset Fedele Confalonieri sono entra-
ti e usciti dal San Raffaele più volte. Sono 
andati e tornati anche i figli Marina, pre-
sidente Fininvest e Mondadori, Piersilvio, 
vicepresidente Mediaset, Barbara, vice-
presidente del Milan, e Eleonora, il fratel-
lo Paolo, la compagna Francesca Pascale, 
la parlamentare Mariarosaria Rossi. 
- Non è il momento di fare dichiarazioni 
- ha replicato Marina, la primogenita che 
si è assunta il ruolo di capofamiglia e di 
‘guardiana’ in questi giorni - Mio padre 
subirà un intervento a cuore aperto.... 
Sul fronte politico polemiche al momen-
to ferme. Arrivano solo auguri, parole di 
incoraggiamento, le rassicurazioni che 
nessuno pensa ad una successione in For-
za Italia (con Renato Brunetta che però ci 
tiene precisare che il partito non è eredi-
tario) e la richiesta di Michaela Biancofio-
re al presidente Sergio Mattarella di no-
minare Silvio Berlusconi senatore a vita. 
 Sarebbe un Paese più bello se prendesse 
in considerazione di convergere unani-
memente su una nomina meritata - ha 
detto la parlamentare di Fi -, compiendo 
un gesto conciliatorio nei confronti di un 
uomo ineguagliabile che molto ha pati-
to, forse troppo.
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ROMA  - E’ iniziata nella Città 
Eterna la settimana del rush fi-
nale verso il ballottaggio. E gli 
aspiranti sindaci di Roma pro-
vano a calare i loro assi nella 
manica. Virginia Raggi proverà 
a far diventare il Campidoglio 
a 5 Stelle con flash mob nel-
le piazze e palazzi ‘animati’ in 
video mapping con spot eletto-
rali. Il suo sfidante del Pd, Ro-
berto Giachetti, spedisce i suoi 
futuri assessori in un tour bus 
nelle periferie. Un fine campa-
gna elettorale già sperimentato 
dai dem, nel 2013 con Ignazio 
Marino che affittò un double-
decker londinese brandizzato 
con il suo slogan ‘Daje’. 
Saranno giorni decisivi per i 
due candidati. La caccia al voto, 
in vista di domenica 19 giugno, 
è aperta. Ultimi giorni per Vir-
ginia Raggi anche per comple-
tare la sua giunta ed incastrare 
al meglio il puzzle della sua 
squadra di governo. Giunta che 
annuncerà giovedì prossimo in 
un video che posterà su Facebo-
ok o sul blog dei pentastellati. 
Quindi alla vigilia della chiusu-
ra della sua campagna elettora-
le ad Ostia.
L’avvocatessa 5 Stelle sarà im-
pegnata nelle prossime ore in 
una girandola di incontri con 
i papabili assessori. Una squa-
dra ben definita sembra però 
essere lontana e nel frattempo 
si contano diversi rifiuti. Finora 
dati per certi nella Giunta sono 
Paolo Berdini, che si occuperà 
di Urbanistica e Patrimonio, e 
l’ex campione di rugby Andrea 

Lo Cicero. Per la cultura invece 

era spuntato il nome di Rossana 
Rummo, direttore generale del-
le Biblioteche e Istituti Culturali 
del Mibact, che però ha fatto sa-
pere di aver declinato l’ offerta.
In questi giorni, intanto, le 
piaz con video flash mob: un 

furgoncino armato di proietto-

re diffonderà sulle facciate dei 
palazzi un promo 5 Stelle. Una 
sorta di Roma in stile Blade 
Runner. 
- Mi sembra che le persone 
siano ancora più determinate 
a cambiare. Ho più segnali in 

questo senso - confessa Raggi 
che annuncia anche di essere 
disponibile a un referendum 
sulle Olimpiadi “ove mai i ro-
mani me lo dovessero chiede-
re”. 
Cinque giorni restano a Ro-
berto Giachetti per rimontare 
sull’avversaria pentastellata. 
Per questo ha pensato di in-
viare come ‘messaggeri’ nelle 
periferie i suoi futuri assessori. 
Un tour in bus ‘brandizzati’ da 
Ostia a Tor Bella Monaca, in 
particolare in mercati e centri 
anziani, per cercare di convin-
cere i romani a votarlo. “Cosa 
farò il primo giorno da sinda-
co? Ho tre delibere già pronte: 
autobus gratis per gli over 70 e 
metà prezzo per gli under 20; 
150 nuovi autobus non inqui-
nanti e lo 06-zerobuche: un 
pronto intervento telefonico 
per la manutenzione stradale 
distribuito in ogni Municipio. 
#unsindacovero”, rinadisce su 
Facebook Giachetti. 
Intanto dopo il faccia a faccia 
nel salotto tv di Lucia Annun-
ziata, un corpo a corpo dispu-
tato su debito, candidatura alle 
Olimpiadi e Atac, per mercoledì 
è fissato l’ ultimo confronto tra 
i due aspiranti sindaci. L’ap-
puntamento è in piazza del 
Campidoglio da dove i romani 
potranno vedere, sintonizzati 
su Sky, Raggi e Giachetti sfidarsi 
proprio sotto il Marco Aurelio. 
E con alle spalle Palazzo Sena-
torio, le cui scale, dopo qualche 
giorno, uno dei due salirà da 
sindaco della Capitale d’Italia.

Rush finale per i due candidati. 
La caccia al voto, in vista 

di domenica 19 giugno, è aperta. 
Ultimi giorni per Virginia Raggi 

anche per completare la sua 
giunta ed incastrare al meglio 

il puzzle della sua squadra 
di governo. Roberto Giachetti 
spedisce i suoi futuri assessori 

nelle periferie, un fine campagna 
elettorale già sperimentato dai dem

Roma: “bus tour” per i dem,
video flash mob per Raggi 

Davide Muscillo

FIRENZE - Militante dell’estrema destra, collaboratore dei servizi 
segreti, indicato ad un certo punto persino come il passeggero 
che avrebbe messo una bomba nella toilette del DC9 caduto a 
Ustica. La storia di Marco Affatigato, lucchese, militante politico 
di Ordine Nero negli anni ‘70, è tortuosa ma per ora si è con-
clusa in carcere con accuse del tutto lontane dalla politica e dal 
mondo degli 007: è finita infatti in un albergo di Nizza la sua 
latitanza. 
Affatigato era ricercato da tempo, con 4 mandati di cattura in-
ternazionali per reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta alla 
truffa. Gli uomini della sezione antirapina della squadra mobile 
di Lucca, grazie ad una serie di indagini, sono riusciti ad indi-
viduare Affatigato - che si era reso irreperibile dal 2015 -, nel 
sud della Francia. Attraverso intercettazioni telefoniche, gli in-
vestigatori sono riusciti a seguire un conoscente dell’uomo con 
il quale aveva appuntamento in un albergo di Nizza e lì, grazie 
alla collaborazione con la gendarmeria francese, è scattato il blitz 
che ha portato al suo arresto per reati per i quali dovrà scontare 
più di 8 anni. 
Affatigato, prima di occuparsi di società commerciali, è stato 
per anni protagonista dell’estrema destra italiana. Condannato 
a quattro anni e mezzo per ricostituzione del partito fascista, 
nel luglio 1980 fu nuovamente ritenuto colpevole e mandato in 
prigione per tre anni e mezzo (uno condonato) per concorso in 
favoreggiamento del pluriomicida Mario Tuti. 

Preso Affatigato,
da Ordine Nero a truffe

FRANCIA

PA

Stretta ai furbetti 
al traguardo
ROMA - La stretta sui furbetti del cartellino, la 
nuova Scia unica e il restyling della Conferen-
za dei servizi sono i tre decreti del ‘pacchetto 
Madia’ pronti ad approdare al prossimo Con-
siglio dei ministri, probabilmente mercoledì 
15 giugno. Ma potrebbe arrivare in Cdm 
anche l’intesa che riduce i comparti e quin-
di i contratti del pubblico impiego. La ratifica 
dell’accordo rappresenta un passaggio atteso, 
solo dopo la sua definizione si potrà infatti ri-
aprire il tavolo per i rinnovi, su cui la ministra 
della P.a. interviene e precisa: “Mai detto au-
menti solo a chi sta sotto i 26.000 euro”. C’è 
però allo studio un meccanismo attraverso cui 
dare di più a chi ha di meno, magari senza 
ricorrere a linee nette ma secondo criteri di 
proporzionalità e gradualità, che comunque 
andrebbero ad accorciare la forbice degli sti-
pendi tra statali. 
Intanto, ascoltando i pareri parlamentari, il 
governo ha ritoccato il decreto che prevede 
licenziamenti lampo per i dipendenti che fal-
sificano la presenza, strisciando il badge per 
poi prontamente uscire dall’ufficio. Verrà ri-
scadenzato il procedimento disciplinare con 
tappe fisse e precise così da garantire il diritto 
alla difesa, da una parte, e dall’altra assicurare 
la solidità giuridica del nuovo impianto, met-
tendolo al riparto da annullamenti e ricorsi. Al-
trimenti si rischierebbe un effetto boomerang. 
Ecco che, ferme restando le 48 per far scattare 
la sospensione, potrebbe essere inserita una 
riserva di tempo, un ‘cuscinetto’ di non più 
di 5 o 7 giorni, passando per l’ufficio dedicato 
ai procedimenti, in modo da dare il margine 
necessario per tutti i passaggi: contestazio-
ne dell’addebito e avvio del procedimento. 
Dopo di che partirebbe il countdown per i 30 
giorni, durata massima per il giudizio. Ci sarà 
poi anche il termine per il preavviso (7 giorni) 
e per il deposito delle memorie. 
Il problema resta l’eventuale non rintraccia-
bilità dell’assenteista, in questo caso i tempi 
si potrebbero allungare il linea con le attuali 
regole che valgono per gli avvisi tramite rac-
comandata (altri 30 giorni per dare per scon-
tata l’avvenuta lettura). Senza dubbio verrà 
riconosciuto al dipendente sospeso un’inden-
nità (metà dello stipendio tabellare) e verrà 
cancellato ogni automatismo di reato penale 
per il dirigente che non denuncia il furbetto 
(deciderà il giudice).
Resta invece da capire come gestire il danno 
d’immagine di cui potrà essere accusato il 
lavoratore infedele (nella versione originaria 
del decreto in caso di eco mediatica si parte 
da una multa minima di sei mensilità). Oltre 
ai licenziamenti sprint, agli statali sta anche e 
soprattutto a cuore capire su quali basi partirà 
la nuova tornata contrattuale. Madia è inter-
venuta chiarendo che nel’atto di indirizzo che 
farà da canovaccio per il confronto tra le parti, 
sindacati e Aran (l’Agenzia del governo), non 
verrà indicata nessuna soglia e quindi a bene-
ficiare degli aumenti non sarà solo la platea 
degli 80 euro. 
Tuttavia resta il principio per cui le risorse an-
dranno prima di tutto a premiare chi ha sa-
lari più bassi. Un meccanismo utile in questo 
senso potrebbe fondarsi su una distribuzione 
delle risorse inversamente proporzionale al 
reddito. Occorrerà vedere le reazioni dei sindaca-
ti su eventuali nuove strade, per ora tutte le sigle 
chiudono a una soluzione con tetti. 
La Cgil chiede la “convocazione”, lo stesso la Cisl 
(“stop equivoci”) e ancora più chiara è la Uil: 
- Il contratto collettivo nazionale dovrà garan-
tire aumenti per tutti. 
Fin qui il lavoro già avviato ma la P.a. vede an-
che fronti aperti, con il Governo già alle prese 
con la messa a punto della seconda tranche 
di provvedimenti attuatiti della delega Madia, 
tra cui c’è la riforma della dirigenza pubbli-
ca. Secondo le prime bozze in circolazione, 
il dirigente può restare senza incarico fino a 
sei anni, con una riduzione del 10% della re-
munerazione base per ogni anno che passa. 
Dopo di che con la valutazione negativa si 
andrebbe a casa.
Per il sindacato dei dirigenti della P.a, l’Unadis, 
“bisogna che venga stabilito un sistema unico 
di valutazione. La Riforma non vale senza la 
riapertura della stagione contrattuale e non 
vale se non si stabiliscono criteri di valutazione 
seri, oggettivi, che valorizzano il merito”.
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Claudio Salvalaggio

WASHINGTON  - Un lupo so-
litario “omofobo”, radicaliz-
zatosi in America, con un giu-
ramento di fedeltà all’Isis “last 
minute”, come i coniugi autori 
della strage di San Bernardino, 
e con legami sospetti sui quali 
ora sta indagando l’Fbi, che ha 
già interrogato un imam anti-
gay dal passato controverso. 
All’indomani della strage nel 
gay club di Orlando, la più san-
guinosa sparatoria nella storia 
Usa, condannata e pianta in 
tutto il mondo, si cerca di met-
tere a fuoco personalità e pas-
sato di Omar Mateen, 29 anni, 
l’autore di un massacro che è 
piombato in piena campagna 
elettorale americana riaprendo 
il dibattito sui gay, sulle armi e 
sulla lotta al terrorismo.
E’ stato lo stesso Barack Oba-
ma, dopo un briefing con l’Fbi 
e l’antiterrorismo, ad accredita-
re l’ipotesi di un lupo solitario, 
sostenendo che non ci sono 
prove che il killer di Orlando 
sia stato guidato da estremisti 
dall’estero o che abbia fatto par-
te di un complotto più ampio. 
- Sembra che abbia annuncia-
to fedeltà all’Isis all’ultimo mi-
nuto e che sia stato ispirato da 
informazione estremista disse-
minata su internet - ha sotto-
lineato, ricordando le analogie 
con gli autori della sparatoria di 
San Bernardino. 
Insomma, “estremismo di casa 
nostra”, ha osservato, rilan-
ciando la sua battaglia per un 
maggior controllo sulla vendita 
delle armi da fuoco. E mentre 
si sta completando l’identifica-
zione delle 49 vittime e si sta 
consumando la loro ‘spoon 
river’, affiorano i primi dubbi 
sull’operato dell’Fbi, che aveva 
archiviato due volte le indagini 
su Mateen, e spunta l’ipotesi 
inquietante del “fuoco amico” 
della polizia, che ha fornito 
nuovi dettagli dell’assalto.
Tre i conflitti a fuoco ingaggiati 

da Mateen: prima con un agen-
te fuori servizio che lavorava al 
club, poi con i poliziotti entrati 
nel locale e infine con le forze 
speciali, dopo i tentativi di ne-
goziare con un uomo che ap-
pariva “freddo e calmo” e che 
aveva già telefonato al 911, il 
numero delle emergenze, per 
proclamare la sua fedeltà allo 
Stato islamico. 
La decisione del blitz per apri-
re una breccia nel bagno dove 
l’uomo si era barricato con alcu-
ni ostaggi è stata presa nel timo-

re di altre vittime, dopo che l’at-
tentatore aveva accennato ad 
esplosivi. Solo l’indagine, con 
le autopsie e le testimonianze, 
accerterà se e quante persone 
sono state uccise dal fuoco della 
polizia. Per ora però gli investi-
gatori si concentrano sulla mol-
la che ha spinto ad agire Omar, 
cittadino americano nato New 
York da genitori afghani: con 
un padre descritto come filo 
talebano, un matrimonio falli-
to per le violenze sulla moglie, 
un paio di pellegrinaggi alla 

Mecca, in Arabia Saudita, una 
decina di lavori alle spalle pri-
ma di diventare guardia giurata 
(ma secondo l’ex moglie voleva 
diventare un poliziotto). E alcu-
ne frequentazioni sospette. Pare 
infatti che fosse un seguace di 
Marcus Dwayne Robertson, 47 
anni, un imam locale che pre-
dicava l’odio contro i gay e che 
prima era stato il capo di una 
gang a New York, aveva lavo-
rato sotto copertura per l’Fbi 
con missioni anti terrorismo ed 
era stato condannato per frode 
fiscale e porto d’armi in una vi-
cenda a sfondo estremista. 
L’Fbi lo ha interrogato, come 
pure l’imam Shafiq Rahman: 
la sua moschea di Fort Pierce 
era frequentata da Mateen, così 
come lo era stata in passato da 
Monar abu Salha, il primo ame-
ricano kamikaze per conto di 
Qaida in Siria. I due si conosce-
vano e proprio questo legame 
portò l’Fbi ad interrogare per la 
seconda volta Mateen nel 2014, 
ma senza seguiti giudiziari per 
mancanza di prove. 
Come successe con Tamerlan 
Tsarnaev, il più vecchio dei due 
fratelli ceceni che hanno com-
piuto l’attentato alla maratona 
di Boston nel 2013. Nel procla-
mare la sua fedeltà all’Isis, il kil-
ler di Orlando ha citato sia Sal-
ha sia Tsarnaev, che non erano 
affiliati all’Isis.
- Questo aggiunge po’ di confu-
sione sulle sue motivazioni - ha 
ammesso il capo dell’Fbi James 
Comey, convinto che Mateen si 
sia “radicalizzato” su internet e 
si sia ispirato a diverse organiz-
zazioni estremiste senza però 
essere diretto da loro. Ma la 
sfida più difficile resta proprio 
questa: individuare e tenere sot-
to controllo i lupi solitari. 
- Se l’Fbi è sulle tue tracce non 
dovrebbe essere possibile che tu 
possa acquistare delle armi sen-
za che nessuno ti chieda nulla- 
ha accusato la Clinton. 

Il presidente Obama, dopo un 
briefing con l’Fbi 

e l’antiterrorismo, accredita 
l’ipotesi di un lupo solitario, 
sostenendo che non ci sono 
prove che il killer sia stato 

guidato da estremisti 
dall’estero o che abbia fatto 

parte di un complotto
 più ampio. 

Giallo suñ fuoco amico 

Il Killer di Orlando ‘indottrinato’
in Usa: Imam nel mirino 

APPLEALLARME FMI

Cina: L’industria
segna il passo 
PECHINO  - Gli ultimi dati macro pro-
iettano nuove ombre sullo stato di 
salute dell’economia cinese, alle pre-
se con un impegnativo passaggio di 
ristrutturazione: al -4,1% dell’export 
di maggio della scorsa settimana si 
sono aggiunti produzione industriale 
(ferma sempre a maggio a +6%), ven-
dite al dettaglio (in calo a +10% dal 
+10,1% di aprile) e investimenti fissi 
in frenata a +9,6% nei primi 5 mesi 
del 2016 (dal +10,5% di gennaio-
aprile), al ritmo più lento dal 2000. Le 
Borse di Shanghai e Shenzhen, con-
dizionate già come tutti i listini asia-
tici dai fattori Brexit e Fed, ne hanno 
risentito chiudendo con forti perdite, 
rispettivamente, a -3,21% e -4,76%. 
Le previsioni degli analisti sul Pil del 
secondo trimestre non appaiono ot-
timistiche: è più che possibile che il 
6,7% del primo trimestre possa dimi-
nuire intorno al 6,5%. Da ultimo il Fmi 
ha lanciato un “serio” allarme su un 
fattore strutturale: i rischi del debito 
in carico alle imprese cinesi, schizzato 
al 145% del Pil e diventato uno dei 
punti di maggiore e potenziale insta-
bilità. Nel fine settimana, intervenen-
do a un convegno a Shenzhen, David 
Lipton, numero due dell’istituzione 
di Washington, ha osservato che col 
“rapido aumento del credito nel 2015 
e nell’inizio del 2016, il problema 
si sta inasprendo”. E’ il “principale 
anello debole” su cui Pechino deve 
agire. Con il rallentamento dell’eco-
nomia e il calo dei profitti, il debito 
delle aziende cinesi è salito al 145% 
del Pil, con le imprese in difficoltà a 
rimborsare i finanziamenti facendo 
aumentare sofferenze e incagli nei 
bilanci delle banche. La situazione è 
preoccupante per le imprese control-
late dallo Stato che rappresentano il 
55% del debito totale di settore, pur 
pesando solo per il 22% dell’attività 
economica. Sono le aziende “zombi”, 
tenute in vita “artificialmente”. Già ad 
aprile, il Fmi aveva sollevato il tema 
ipotizzando, nel peggiore degli sce-
nari, un deterioramento dello stato di 
salute aziendale che potrebbe genera-
re perdite pari al 7% del Pil per le ban-
che cinesi. La Cina non vuole alcuna 
guerra commerciale con l’Europa, ha 
assicurato oggi il premier Li Keqiang 
nella conferenza stampa congiunta 
con la cancelliera Angela Merkel, a 
Pechino per il quarto round di consul-
tazioni governative Cina-Germania. 
“Non neghiamo l’esistenza di molte 
difficoltà tra i nostri due Paesi, come 
le preoccupazioni sulla sovrapprodu-
zione di acciaio” che “è un problema 
che riguarda il mondo, non solo la 
Cina”, ha detto Li. Il riferimento è allo 
“schiaffo” del parlamento Ue che ha 
negato a Pechino lo status di econo-
mia di mercato: Merkel ha promesso 
sul punto maggiori sforzi di dialogo 
e invitato la Cina a fare di più sulla 
reciprocità degli investimenti. 

(ANSA)

NEW YORK  - Barack Obama e Hillary Clinton complici, “respon-
sabili morali” della strage di Orlando. E’ un Donald Trump senza 
freni quello che si scaglia contro il presidente americano e la can-
didata democratica alla Casa Bianca. Tra lo stupore dei media, le 
insinuazioni del tycoon nei confronti di Obama - sottolineano gli 
osservatori - superano ogni limite, andando ben oltre la richiesta 
di dimissioni fatta subito dopo la carneficina che ha lasciato a terra 
49 vittime.
Nel mirino sono una serie di interviste e interventi in trasmissio-
ni televisive (su Fox News, al Today Show della Nbc e a Good 
Morning America sulla Abc) in cui Trump ha continuato a ripetere 
come il presidente sia in qualche maniera responsabile di quanto 
accaduto al Pulse: 
- Siamo guidati da un uomo che non è né duro né intelligente. 
Oppure c’é qualcosa d’altro dietro? C’è qualcosa sotto, é inconce-
pibile, ma c’è qualcosa sotto - ha continuato il candidato repub-
blicano.
Parole forti che hanno costretto la Casa Bianca a una replica: 
- Il presidente in questo momento non può essere distratto da tali 
bassezze - ha detto il portavoce Josh Earnest. Mentre i media ricor-
dano la tesi per anni portata avanti da Trump secondo cui Obama 
sarebbe un musulmano e non sarebbe in realtà nato in America.
Non è andata meglio a Hillary Clinton, definita da Trump “troppo 
debole” per assicurare la sicurezza in un Paese come gli Stati Uniti: 
- E’ la persona sbagliata nel momento sbagliato. Non capisce i 
problemi e la natura della minaccia.
Mentre lui ha bene in mente cosa fare: più bombe sullo Stato isla-
mico, fermare l’afflusso dei musulmani in America e mettere sotto 
controllo quelli che già ci sono. Più una delle proposte della prima 
ora, quella di ‘spegnere’ internet in alcune situazioni. 

Trump: “Barack e Hillary
complici della strage”

USA 2016
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LIONE – L’Italia inizia nel miglio-
re dei modi la sua avventura a 
Euro 2016: a Lione sono il prege-
vole gol di Giaccherini e il tiro al 
volo di Pellè a regalare agli Azzur-
ri i primi tre punti nel Gruppo E 
contro il Belgio.
Gli azzurri partono bene cercando 
soprattutto i cambi di gioco per 
innescare gli esterni e mettere in 
difficoltà la difesa belga. Il primo 
dei portieri impegnati è però Buf-
fon che deve distendersi in tuffo 
per deviare una sassata da fuori di 
Nainggolan.
Il centrocampista della Roma ci 
prova ancora da fuori, sempre su 
sponda di Fellaini, ma questa vol-
ta la mira è imprecisa. L’Italia ri-
sponde con Pellè, ma neanche lui 
trova la porta con il suo destro a 
giro dal limite.
Bonucci chiude ogni buco dietro, 
ma non solo. Dai sui piedi par-
te uno splendido lancio che pe-

sca Giaccherini alle spalle della 
difesa belga. Controllo perfetto 
del centrocampista romagnolo e 
diagonale di interno che fredda 
Courtois in uscita. 
L’Italia è in vantaggio e sfiora su-
bito il raddoppio: Parolo va a sal-
tare su un pallone che sembrava 
perso riuscendo ad indirizzare la 
sfera sulla testa di Pellè. Il colpo 
di testa è la specialità della casa 
ma il centravanti non riesce a 
centrare la porta da posizione fa-
vorevole.
L’inizio ripresa è tutto un ribal-
tamento di fronte. Lukaku grazia 
una disattenzione della difesa cal-
ciando alto sull’uscita di Buffon 
dopo essere stato imbeccato alla 
perfezione in contropiede da De 
Bruyne.  Dall’altra parte Courtois 
nega il gol a Pellè - imperioso lo 
stacco di testa - con un intervento 
prodigioso.
Conte cambia Darmian con De 

Sciglio, Wilmorts inserisce Mer-
tens al posto di Nainggolan. Il Bel-
gio cerca di pressare con maggiore 
intensità costringendo gli Azzurri 
ad abbassarsi. Intanto Origi pren-
de il posto di Lukaku in attacco. 
Conte risponde con Immobile per 
Eder e Thiago Motta per De Rossi.
Il Belgio preme e si rende molto 
pericoloso: ci prova Origi da posi-
zione ravvicinata, ma il suo colpo 
di testa termina di un soffio alto. 
La risposta dell’Italia è immedia-
ta: il potente tiro di Immobile 
all’83’ viene deviato in angolo 
dall’estremo difensore belga che 
salva il risultato.
Il finale è scoppiettante con capo-
volgimenti di fronte da una par-
te e dall’altra. Ma sono i ragazzi 
di Conte nel recupero a centrare 
nuovamente il bersaglio con Pel-
lè, che colpisce al volo sulla per-
fetta palla di Antonio Candreva e 
chiude definitivamente il match.

Esordio da favola per gli Azzurri: 
Giaccherini e Pelle affondano il Belgio

L’Italia propone buone trame e combatte 
quando c’è da soffrire. Conte: “Abbiamo 

dimostrato compattezza e unione, ma non 
abbiamo fatto niente”. Prossimo impegno 

venerdì contro la Svezia

EURO 2016

EURO RIVALI

Alla Spagna basta un gol di Piqué 
per stendere i cechi

Irlanda-Svezia finisce in parità

TOLOSA - Un gol di testa di Piqué su cross di Iniesta a tre 
minuti dalla fine ha permesso alla Spagna di battere la Re-
pubblica Ceca 1-0 nel match giocato a Tolosa e valido per 
la prima giornata del gruppo D di Euro 2016. 
Esordio convincente per le Furie Rosse di Vicente Del Bo-
sque, alla ricerca del loro terzo titolo europeo consecutivo. 
La Repubblica Ceca è stata tenuta a galla dalle parate del 
portiere Cech, che nel primo tempo ha salvato due volte 
su Morata. Lampo ceco in apertura di ripresa con Hubnik, 
che per poco non sorprende De Gea dopo un calcio di 
punizione. Fabregas salva sulla linea di porta al 65’ dopo 
un colpo di testa di Gebre Selassie, al 70’ Jordi Alba manca 
lo stop davanti a Cech. Iniesta - il migliore in campo - si 
vede respingere una conclusione all’80’, sulla ribattuta Lim-
bersky salva su Thiago Alcantara. Poi la rete che frantuma 
il muro ceco. Ultima emozione la respinta con i pugni di 
De Gea al 92’ su tiro di Darida. Spagna prima nel girone 
con la Croazia.

PARIGI - Irlanda-Svezia 1-1 nella prima partita del gruppo 
E di Euro 2016 e giocata allo Stade de France di St. Denis. 
Inizio giocato a buon ritmo con un’Irlanda molto intra-
prendente. La prima occasione dell’incontro è proprio per 
i Verdi quando al 17’ O’Shea manca di un soffio l’impatto 
con la palla davanti al portiere Isaksson dopo un colpo di 
testa di Walters. Al 28’ un tiro dalla distanza di Brady sor-
vola di poco la traversa, che viene colpita 5’ dopo da una 
conclusione di Hendrick. Al 48’ irlandesi in vantaggio con 
un gran gol di Hoolahan che colpisce di controbalzo dopo 
un cross dalla destra di Coleman. Il gol sembra svegliare la 
Svezia che reagisce con Forsberg e Ibrahimovic. E su cross 
dello stesso Ibra arriva al 69’ l’autogol di Clark che di testa 
anticipa Larsson ma mette nella propria porta alle spalle di 
Randolph. Nel finale nuova occasione per Ibrahimovic ma 
il risultato non cambia.

Greivis Vásquez: “Faró di tutto per essere tra i convovati”
CARACAS –I giochi olimpici sono il sogno di 
tutti gli sportivi, che fanno di tutto per potervi 
partecipare. Ma solo l’elite dello sport pronun-
cia la parola presente. Nell’edizione dei giochi 
di Rio 2016 ci sarà anche una nazionale che ci 
ripresenta dopo diversi anni: la vinotinto dei 
canestri si é guadagnata il pass grazie alla vitto-
ria nel Torneo de las Américas, disputato l’anno 
scorso in Messico.
Il cestista venezuelano Greivis Vásquez ha as-
sicurato in conferenza stampa che farà di tutto 
per guadagnarsi la fiducia dell’allenatore ed esse-
re tra i convocati in vista dei giochi di Rio 2016. 
Il playmaker di 29 anni ha fatto sapere che a 
causa del suo status di free agent non parteci-
perá con la nazionale nel Campionato Sudame-
ricano che si svolgerá a Caracas dal 26 giugno 
al 2 luglio, ma in caso di essere convocato dal 
coach Néstor ‘Che’ Garcia per i Giochi di Rio, 
non dirà di no. 
“Non posso giocare il Sudamericano, perchè-
non ho ancora firmato il contratto e quindi non 

posso svolgere nessuna attivitá fisica. Mi unirò 
al gruppo della nazionale il prossimo 20 giugno 
quando fará ritorno dalla tourneé in Spagna. E 
ci sarò nella seconda tappa europea che partirá il 
6 luglio, a meno che debba viaggiare negli Stati 
Uniti per firmare il contratto con una squadra 
della NBA” ha dichiarato Vasquez, che non ha 
nascosto la voglia di indossare al piú presto la 
maglia della vinotinto, con l’unica missione di 
guadagnarsi uno dei posti per i giochi.
“Abbiamo un buon gruppo, so che gli allena-
menti sono impegnativi. ‘El Che’ ha una grossa 
responsabilitá, quella di scegliere i migliori e poi 
fare bella figura ai giochi. Io spero di essere nella 
lista dei convocati.”
Durante l’incontro con i media, il cestista ve-
nezuelano, che quest’anno ha giocato con la 
maglia dei Milwaukee Bucks, ha assicurato che 
presto troverá una squadra in cui giocare la pros-
sima stagione. 
“Voglio godermi questo momento, sento che 
sto vivendo la miglior epoca della mia carriera 

sportiva. Il prossimo 1 luglio inizia il mercato e 
penso che riusciró a trovare in fretta una siste-
mazione”.
In questa sessione di mercato, tra i cosidetti free 
agent ci sará nientemeno che Kevin Durant e 
tutti gli occhi saranno puntati sui Thunders di 
Oklahoma: “Finché lui non firmerá il contratto, 
gli altri free agent staremo in attesa per conosce-
re il nostro destino. Niente é escluso”.
Il cestista caraqueño ha anche parlato dell’infor-
tunio alla caviglia destra che in questa stagione 
lo ha mantenuto lontano dai campi durante 
quasi tre mesi: “Mi sento bene e spero di con-
tinuare a giocare nella NBA per altri sei anni”.
Durante questa stagione Greivis Vásquez ha gio-
cato solo 23 partite con una media di 5,7 pun-
ti a partita e 4 assist. “La lesione ha limitato la 
mia prestazione in questa stagione, ma durante 
la riabilitazione ho imparato tante cose che mi 
hanno aiutato a migliorare”. 

FDS

RIO 2016
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BREVES

 A cargo de Berki Altuve

Burson-Marsteller se encargará 
de las comunicaciones de Telefónica Venezuela
La compañía en 
telecomunicacio-
nes a nivel mun-
dial anuncia que 
Burson-Marste-
ller acompañará 
las acciones co-
municacionales 
y de relaciones 
públicas de Telefónica Venezuela desde este mes de junio.
La agencia apoyará a la empresa en el desarrollo y ejecución 
de sus estrategias de comunicaciones, actividades, eventos y 
proyectos de la corporación, de su marca comercial Movis-
tar, Fundación Telefónica y Wayra.
Burson-Marsteller es una firma global de relaciones públicas, 
asuntos públicos y comunicaciones estratégicas. Está pre-
sente en los 5 continentes y cuenta con 74 oficinas propias 
y 85 afiliadas que operan en 110 países. Actualmente, es la 
única transnacional de comunicaciones con operaciones en 
Venezuela. 
Para Telefónica Venezuela, esta nueva alianza estratégica 
representa una oportunidad para continuar comunicando 
su compromiso con el país, generando iniciativas que per-
mitan la innovación social y la inclusión digital para los ve-
nezolanos. 

Kairos in congrega talentosos 
emprendedores venezolanos  
Kairos In a través de sus bazares y exposiciones,  se orienta 
a impulsar el talento  de pequeños y medianos empresarios 
venezolanos, y en tal sentido estará de vuelta este sábado 
18 de Junio en las instalaciones del Hotel Embassy Suites, 
ubicado  en la Av. Francisco de Miranda, frente al Centro 
Lido, para brindar en el marco de una gran expo bazar, un 
abanico de opciones en materia de regalos y  detalles espe-
ciales, para consentir  toda la familia, desde las 11:00 am y 
hasta las 8:00 pm.
En el evento se congregarán  empresarios que exhibirán las 
nuevas tendencias en diversos rubros como:   moda (ropa, 
calzado) tanto para damas como para caballeros, bisutería, 
artesanía, obras de artistas plásticos, y mucho más, para de-
leite de los visitantes, que además podrán disfrutar de la más 
suculenta y amplia gama de exóticos postres. Una oportu-
nidad única porque todo lo que buscas, lo encontrarás en 
un solo lugar.

El obsequio ideal en el mes del padre
Para muchos 
hombres, los 
zapatos son el 
elemento que 
no pueden fal-
tar para com-
plementar su 
estilo perso-
nal, ya que 
reflejan acti-
tudes y com-
portamientos 
frente al mundo que lo rodea. Además, su variedad de 
formas, colores y texturas, convierten a este accesorio en 
un elemento que posee valor por sí mismo.  Timberland 
está claro sobre este hecho, y es por eso que en esta opor-
tunidad trae una propuesta para su público masculino.
Por cada persona que compre cualquier artículo de la 
tienda, se le dará un vale de 50% de descuento para su 
siguiente compra.  Este canje sólo es válido durante el 
mes del padre. 
Los pasos a seguir son muy fáciles: debes realizar la com-
pra entre las fechas anteriormente mencionadas, luego 
debes llevar tu factura con tu vale al momento de canjear 
el descuento.  El cupón es válido en la tienda donde hi-
ciste la compra anterior.

Una vez más inspirados en las cosas “hermosiñas” que tiene Venezuela, la empresa 
celebra 75 años en Venezuela, alimentando y uniendo a los venezolanos 

 CARACAS- Hermo regre-
sa con su nueva campaña: 
Legado y Tradición, un 
sentido homenaje a la tra-
yectoria que tiene la empre-
sa en el país, apostando y 
construyendo alrededor de 
la familia venezolana. Una 
extensión de su concepto 
“Venezuela Hermosiña”, en 
el que resaltan esas peque-
ñas y grandes  cosas que nos 
sorprenden cada día de este 
maravilloso país, y en el que 
reflejan lo agradecidos que 
están con sus consumidores. 
La idea de esta campaña es 
seguir resaltando no solo 
los paisajes, mujeres hermo-
sas y la gastronomía, sino 
exclamarle al mundo los 
valores y tradiciones que se 
respiran en esta tierra, ha-
ciéndola diferente al resto 
del mundo. En esta ocasión, 
para Industrias Alimenticias 
Hermo, se vuelve una prio-
ridad destacar el orgullo de 
tener tantos años en un país 
tan extraordinario, donde 
han tenido la oportunidad 
de crecer, aprender y traba-
jar para ser cada día mejo-

res. 
“Quisimos resaltar que Hermo 
está y continuará en este país 
lleno de cosas Hermosiñas, 
nos enorgullece profundamen-
te ser parte de esta empresa 
y haber construido tanto en 
estas tierras. Venezuela siem-
pre ha sido un país dispuesto 
a recibir y a formar familias 
enteras llenas de tradiciones 
y diferentes culturas, vivirlo y 
ejemplificarlo en el comercial 

con nuestro querido ‘Portu 
Francisco’, es un tributo que 
nos da muchísima alegría y 
satisfacción”, nos comentó 
Russarky Moreno, Coordi-
nadora de Mercadeo. 
De igual manera, Hermo  
invita a sus consumidores 
a sus redes sociales: Hermo 
Venezuela, a que entren 
en su fans page a divertirse 
como siempre, “la idea es 
que vivan experiencias dife-

rentes y jueguen con nuestras 
ocurrencias; en esta oportu-
nidad les traemos una trivia 
súper divertida relacionada 
con el nuevo comercial de la 
marca. Estaremos activos du-
rante todo lo que queda del 
año y celebraremos en grande 
los 75 años de Hermo, así que 
estén atentos a nuestras próxi-
mas noticias”, puntualizó la 
Coordinadora de Mercadeo. 

A INAUGURACIÓN 

La inspiradora feminidad  de la Colección Verano 2016 de  
DKNY fue la ocasión perfecta para inaugurar la nueva tien-
da multimarca Watch Story, en un íntimo evento celebra-
do el pasado 31 de mayo en su exclusivo local ubicado en 
el nivel C2 del C.C. El Recreo.
El ameno brindis contó con la presencia de los directores 
de Yabimodas (empresa que distribuye las marcas de relojes 
y joyería del Grupo Fossil en Venezuela): Elías Benzaquen, 
Director Comercial y Pedro Cedeño, Director de Ventas; el 
representante para Venezuela del Grupo Fossil,  Jorge Her-
nández; y la Directora de Watch Story, Carolina Akkary, 
quienes compartieron de un cálido encuentro con medios 
de comunicación, colaboradores, clientes y amigos. 
El nuevo concepto de la tienda fue el espacio perfecto para 
que los asistentes disfrutaran de la fuerza creativa y la vi-
talidad del verano neoyorkino que la marca DKNY trae a 
nuestro país para esta temporada.
La Colección de Relojes DKNY Verano 2016 explora nue-
vos tratamientos para los modelos PARSONS, CHAMBERS, 
CROSBY y PARK SLOPE, que ahora se renuevan con una 
paleta de tonos metálicos con toques de azul marino, bei-

ge arena y gris cemento que ofrecen un enfoque fresco y 
seductor para la mujer de hoy.
Los amantes de la moda pueden apreciar la línea de relojes 
2016 de  DKNY y las demás colecciones de las marcas del 
Grupo Fossil Internacional que la Distribuidora Yabimodas  
trae a Venezuela, visitando la Tienda Watch Story, en el C. 
C. El Recreo. Nivel C2. Local 42. 

Nueva tienda multimarca Watch Story

Hermo: Orgullosos
de su legado y tradición 



12 | martedì 14 giugno 2016

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

BREVESFCA Venezuela obtuvo reconocimiento en los Premios de Liderazgo de EHS, 
que se realizó recientemente en el centro Ricerche Fiat – CRF de Orbassano, Turín, Italia Cavenez: Producción de vehículos 

cayó 75,5% en mayo 
La caída de la producción de vehículos de las ensambladoras 
privadas del país continúa acentuándose. El mes pasado solo 
se armaron 331 unidades, un descenso de 75,5% comparado 
con igual mes del año pasado, cuando se produjeron 1.351 
carros, según la Cámara Automotriz de Venezuela.
El reporte de Cavenez señala que la producción acumulada 
este año, de enero a mayo, es de 1.227 vehículos: 254 en ene-
ro, 225 en febrero, 273 en marzo, 144 en abril y 331 en mayo. 
La suma es 86,43% menos que la de igual período de 2015. 
Ese año se ensamblaron 9.041 unidades en los primeros cinco 
meses.
Si se compara el desempeño de este año con el de los 5 pri-
meros meses de 2007, un año antes de la entrada en vigencia 
de la política automotriz gubernamental, la contracción es de 
98,26%, pues entonces se produjeron 70.730 unidades.
Cavenez detalla que en lo que va de año solo han iniciado 
operaciones 3 de las 7 ensambladoras: Ford, ha producido 
1.160 unidades, Mack de Venezuela 45 e Iveco Venezuela 22. 
Las que no han manufacturado son FCA Venezuela, General 
Motors, MMC Automotriz y Toyota.

Rusia presenta nuevo avión comercial 

Rusia presentó el pasado miércoles 8 de junio un nuevo 
avión comercial concebido para revivir la habilidad del 
país para fabricar aeronaves y reducir su dependencia de los 
aviones de Occidente.
El MC-21, un jet corto de dos motores y capacidad me-
dia de pasajeros, fue presentado en la ciudad siberiana de 
Irkutsk. Fue construido por Irkut Corporation, parte de la 
estatal United Aircraft Corporation.
A diferencia de los antiguos diseños soviéticos, el nuevo 
avión está fabricado con un amplio uso de materiales com-
puestos que ayudan a reducir el peso y mejorar su eficien-
cia comercial. Estará propulsado por nuevos motores rusos 
ahora bajo desarrollo.
Las primeras entregas se esperan para el inicio de 2018. La 
aerolínea rusa Aeroflot y otras líneas aéreas del país han 
dependido cada vez más de aviones Boeing y Airbus, pero 
el gobierno ha hecho de la reactivación de la industria na-
cional de fabricación de aeronaves una de sus principales 
prioridades.

RimOno Concept: el pequeño auto japonés 
con carrocería de tela 
En una época en la 
que la industria au-
tomotriz mundial 
trabaja para reducir 
el peso de los ve-
hículos (parte del 
proceso denomi-
nado Downsizing, 
que se complemen-
ta con la mejora en 
la eficiencia de los motores), aparece una opción distinta 
y económica: el Japón han presentado el RimOno Con-
cept, un prototipo con carrocería de tela.
Creado por el diseñador Kota Nezu, el RimOno es un cua-
triciclo con motor eléctrico de apenas 2,2 metros de largo 
que tiene capacidad para dos pasajeros (viajando en tán-
dem; uno detrás del otro). Su propulsor cuenta con una 
potencia de 6,7 caballos de fuerza, puede alcanzar los 45 
km/h de velocidad máxima y su batería de iones de litio 
le dan una autonomía de 50 kilómetros.

CARABOBO- FCA Venezuela obtuvo el 
reconocimiento dentro de los Premios de 
Liderazgo de EHS (Environment, Health 
and Security) que otorga FCA Group a ni-
vel mundial,  con el proyecto “Manejando 
los Riesgos Ambientales en la Comunidad”. 
El proyecto se llevó a cabo  en la escuela 
Juan José Rondón, en La Quizanda, Va-
lencia, Estado Carabobo.
El plan, ideado y diseñado en la planta 
de Venezuela, logró el segundo lugar en-
tre proyectos provenientes de todas par-
tes del mundo donde está presente FCA 
Group. La ceremonia de los EHS Leaders-
hip Awards se realizó recientemente en el 
centro Ricerche Fiat – CRF de Orbassano, 
Turín, Italia. Los venezolanos ganaron el  
premio  de Liderazgo de Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad, que es un programa de 
reconocimiento empresarial de FCA, que 
tiene por objeto reconocer los esfuerzos 
que personas y equipos dedican a la im-
plementación de soluciones innovadoras 
y asequibles en el ámbito del medio am-
biente, la salud y la seguridad.
FCA Venezuela elaboró y ejecutó este 
plan entre noviembre de 2013 y mayo de 
2014, explicó Franklin Díaz, Superinten-
dente de Gestión Ambiental, Ingeniería 
de Facilidades y MQAS.  Díaz encabezó 
el proyecto que se inició con un estudio 
social en la comunidad de La Quizanda, 
muy cerca de donde opera FCA Venezue-
la. El objetivo del proyecto radicó en la 
elaboración de un plan para el manejo de 
riesgos en el colegio señalado.

Díaz recalcó que “los proyectos nominados 
para los Premios de Liderazgo de EHS repre-
sentaron a equipos de empleados, contratis-
tas, proveedores y otras personas que han 
colaborado conjuntamente para lograr una 
empresa más ecológica y segura, ofreciendo 
ejemplos de mejores prácticas y actuando 
como fuente de inspiración para los demás”.
Así es como FCA ayuda a su comunidad 
cercana: preparando a los niños, docen-
tes y personal administrativo de la es-
cuela Juan José Rondón, para actuar en 
situaciones de riesgo como incendios, 
terremotos, inundaciones o incidentes 
ambientales.
En la Unidad Educativa Juan José Ron-
dón se brinda educación integral a niños 
de entre 7 y 12 años de edad, en el nivel 

de educación básica. Los casi 200 niños 
que conforman el plantel de la escuela no 
sólo recibieron capacitación y practicaron 
desalojos en varios simulacros; también 
aprendieron a reciclar y en el espacio que 
tienen disponible en su patio, pueden 
ahora sembrar y cosechar verduras u hor-
talizas para la comida que allí se prepara 
con la ayuda de facilidades para la siem-
bra que suministró FCA hechas con ma-
terial de reciclaje. Los resultados se miden 
en: 7 toneladas de desechos sólidos reci-
clados y 45 MWh de ahorro energético.
“Estos premios buscan promover las mejores 
prácticas, estimular el proceso de intercambio 
de conocimientos y fomentar una cultura de 
sensibilización medioambiental y de seguri-
dad dentro de la compañía”, señaló Díaz.

“Manejando los Riesgos Ambientales 
en la Comunidad”

 A cargo de Berki Altuve

CONCURSO

CARACAS- Ford Motor de Venezuela entregará el Premio 
Henry Ford al Mérito Ecológico a la mejor propuesta de ne-
gocio o de emprendimiento del Concurso Ideas 2016 que 
contribuya directamente a la conservación ambiental en 
Venezuela.
“Dentro de los pilares en los que la marca fundamenta su ope-
ración y el diseño de sus productos toma especial relevancia la 
sustentabilidad, razón por la que promovemos iniciativas que 
impulsan la importancia del cuidado del ambiente. A través del 
Premio al Mérito Ecológico Henry Ford, todos los años incentiva-
mos a la comunidad emprendedora nacional para que  plantee  
proyectos que promuevan la conservación de los recursos natu-
rales y la mejora del medio ambiente”. Destacó  Héctor Pérez, 
Presidente de Ford Andina.
En esta oportunidad, la idea ganadora obtendrá la elabora-
ción total del marco legal de la empresa por parte del área 
legal de Ford Motor de Venezuela.
Por su parte, Carolina Méndez, Gerente de Asuntos Públi-
cos de Ford Motor de Venezuela comentó “Hemos tenido 
experiencias extraordinarias con proyectos que armonizan el 

emprendimiento con la sustentabilidad ambiental en nuestro 
país,  en ese sentido queremos invitar nuevamente a esas perso-
nas que tienen una idea en mente, a inscribirla formalmente en 
la octava edición del Premio al Mérito Ecológico Henry Ford”.
Las inscripciones el Concurso Ideas 2016 culminan el 22 de 
julio. Los interesados en postular su proyecto de negocio o 
emprendimiento social pueden hacerlo a través de http://
www.ideas.com.ve

Octava edición del  premio “Henry Ford al Mérito Ecológico” 


